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ACB - LIVE 
 

 

COME SALVARE IL LAVORO AGILE FUORI DALL’EMERGENZA. 

TUTTE LE NOVITA’ SUL PERSONALE NELLA PRODUZIONE LEGISLATIVA EMERGENZIALE. 

 

Data: 
Lunedì 18 ottobre 2021  
 

Modalità erogazione: 
 

WEBINAR in live streaming  
 

Orario: 9.00- 12.00 
 
Destinatari: 
Segretari Generali delle Province, 
Comuni, Comunità Montane; 
Responsabili dei servizi del personale 
e di ragioneria; Revisori dei Conti degli 
Enti Locali; Sindaci e Assessori al 

Personale ed al Bilancio. 
 

Relatore: 
Dott.ssa Consuelo Ziggiotto, 
Docente in corsi di formazione. Esperta 
in materia di personale degli enti locali. 
Collabora con il quotidiano degli Enti 
Locali de Il Sole 24 Ore, collabora con 
la Rivista Personale News e Publika 
Daily. 
 

Quote di partecipazione: 
 

 Enti pubblici: € 70,00 a 
partecipante 

La quota è esente IVA ai sensi dell'art. 10 DPR 633/72 

richiamato dall'art. 14 comma 10 legge 537 del 

24/12/1993, se la fattura è intestata ad Ente Pubblico. 

Per importi in esenzione IVA superiori ad euro 77,47, Vi 

specifichiamo che l'importo della marca da bollo di euro 

2,00 è già ricompreso nella quota di partecipazione. 

 Privati: € 80,00 + IVA 22% a 
partecipante. 

 

Informazioni generali: 
Le iscrizioni vanno formalizzate entro il 
13/10/2021 tramite il portale: 

www.associazionecomunibresciani.eu   
 

Entro il giorno previsto per l’evento 
arriverà una mail con un link di invito 

alla piattaforma FAD dedicata. 
 
 

 

OBIETTIVI 
 

Si preparano interventi legislativi mirati ad un deciso 
rientro in servizio dei dipendenti pubblici. Questo non 
implicherà l’uscita di scena del lavoro agile, semmai è 
richiesta una revisione attenta della mappatura delle 
attività, nel rispetto della ratio originaria dello smart 
working.  

La dichiarazione del Presidente dell’Aran resa di recente 
specifica quelli che saranno gli ambiti della disciplina 
contrattuale che leggeremo alla luce delle bozze di CCNL 
già commentate dalla stampa, per individuare il nuovo 
perimetro di un lavoro agile semplificato che cesserà a 
fine anno. 

Il tutto senza trascurare le tante novità legate 
all’emergenza, che in sintesi verranno affrontate come di 
seguito specificato. 

 

PROGRAMMA 
 

 Come salvare il lavoro agile alla luce delle 
dichiarazioni del Ministro Brunetta e del Presidente 
dell’Aran Naddeo. 

 L’ipotesi di regolamentazione nel CCNL delle Funzioni 
Centrali. 

 È tempo di rifare la mappatura delle attività 
smartizzabili alla luce del d.l. 56/2021. 

 Ambiti della disciplina contrattuale sullo smart working. 

 Dallo smart working al green pass. 

 La proroga dell’emergenza sanitaria al 31.12.2021. 

 L’intervento sulla normativa a tutela del lavoro fragile 
(d.l. 105 del 23.7.21). 

 La sorveglianza sanitaria eccezionale. 

 Come cambiano le regole della quarantena per i 
vaccinati e non vaccinati. 

 Differenze enormi tra mondo pubblico e privato. 

 Positività tra conviventi e fine isolamento. 

 La gestione del rientro in servizio del dipendente 
malato di COVID. 

 L’introduzione del green pass per il personale 
scolastico. 

 L’obbligo vaccinale per il personale sanitario e la 
sospensione dal servizio. 

 L’esenzione dal vaccino: l’impatto sul green pass e 
sull’obbligo vaccinale. 

 Il tempo vaccino per le maestre e per gli agenti di 
polizia locale, Aran e Funzione Pubblica. 
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